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Mostre

ARTE TESSILE A

VALTOPINA

L’appuntamento con le
manifestazioni di Valtopina
dedicate all’arte tessile,
(3 - 5 settembre 2010) anche
quest’anno hanno presentato
aspetti di grande interesse.
L’ormai notissima mostra
dedicata al ricamo e al
merletto, allestita all’interno
del Palasport, ha visto la
partecipazione di numerose
produzioni contemporanee
che si sono fatte ammirare
per la creatività declinata
nelle forme più svariate.
Manifestazioni collaterali, ma
certo di non minore
importanza, presentavano al
visitatore occasione di
ulteriori approfondimenti.
È il caso della mostra
“Linguaggi tessili: la
tradizione del nuovo.
Intrecci, ricerca e tessitura
artistica”, allestita presso il
Centro Giovani. La mostra è
stata curata da Graziella
Guidotti, artista non solo
dotata di grande abilità   ma
capace anche di trasferire
nelle sue opere risultati di
approfondite ricerche. Alla
sua scuola si sono formate
varie artiste, come Laura de

Cesare e Nicoletta Di
Gaetano che qui a Valtopina
hanno presentato alcune
loro opere. Presso la
Canonica invece era ospitata
un’esposizione dedicata al
mondo delle trine dal titolo
“Il merletto: sperimentazioni
contemporanee.” Curata da
Maria Bissacco, indiscussa
artista dei fuselli, la mostra
offriva la possibilità di
ammirare un particolare
studio rivolto  al gusto
moderno. Nella stessa sede

sono state presentate  anche
le qualificate creazioni di due
ospiti straniere: la bulgara
Bistra Pisanchevà e Iva
Proskovà della Repubblica
Ceca. Una nota  particolare
va riservata al Museo del
Ricamo e del Tessile di
Valtopina. Qui è stata
allestita la mostra
“Preziosamente dal filo al
gioiello”, visitabile fino a
dicembre. Ci si trova di
fronte a lavori molto originali
realizzati con tecniche e
materiali vari. Citiamo a

titolo di esempio i gioielli
tessuti a telaio da Graziella
Guidotti, quelli realizzati a
fuselli da Iva Proskovà, Jana
Stefkovà e Maria Bissacco.
Curiose e interessanti anche
le realizzazioni in feltro di
Tove Andéer. Oltre a
tendenze centrate nella
maggior parte dei casi su
progetti innovativi, si
possono ammirare in mostra
esemplari ispirati alla
tradizione. È il caso del
bracciale in tulle ricamato,
proposto da Paola
Matteucci, che si ispira a
un modello destinato, 
un tempo, alle ragazze
debuttanti in società. Ben
sottolinea l’aspetto
importante della mostra
Maria Mancini, ideatrice di
questo evento e curatrice
del catalogo assieme a Lucia
Bertoglio, Federica Bordoni
ed Elvira Guglielmi”: L’uso di
un materiale come il filo,
privo di valore intrinseco,
trasforma il gioiello da
semplice ornamento a
mezzo di sperimentazione.
Intrecciato e teso, il filo crea
strutture cave,
tridimensionali e plastiche”.

(Gilda Cefariello Grosso)

FILDIFERRI

DI MARCO FERRI

Il percorso artistico del
tarquiniese Marco Ferri è
caratterizzato, specie negli
ultimi anni, da una
accelerazione di ricerca. 
Già nelle prove giovanili,
caratterizzate dalla
riconoscibilità
dell’immagine, dal
riferimento paesaggistico, il
tessuto pittorico coglieva
l’incidenza della luce,
rintracciava i fattori di
legittimazione del fare
arte, in primo luogo,
nell’analisi degli strumenti
linguistici attraverso i
quali questa si realizza.
Ne deriva una sorta di
sonda tesa a e verificarne
la concretezza con ogni
possibile strumento in
grado di esplicitare la
sostanza artistica della
comunicazione. Ferri, per
l’educazione ricevuta (ha
avuto quale maestro Brian
Mobbs, un raffinato artista
inglese, da anni residente
a Tarquinia, è stato vicino
a Sebastian Matta,
anch’egli legato alla città
tirrenica) ha incentrato il
proprio circuito operativo
nella pittura e nella
scultura in ceramica.
Un’antica sapienza di
ascendenza artigianale
consente all’artista
risultati convincenti. Nel
campo della pittura il
dettato viene giocato sul
doppio registro della
matericità e della cromia.
Ne derivano superfici
ritmate dalla linearità ora
orizzontale ora verticale,
questa in prevalenza con

una colorazione mai
gridata, anzi tendente
quasi a una soffusa
riservatezza che  rimanda
a una affiorante
concettualità che
conferisce al quadro
atmosfere respiranti e di
grande sensibilità
sottolineata dalla
virtualità prospettica della
proiezione delle ombre sul
supporto parietale. Per
quanto riguarda la
scultura, Carlo Fabrizio
Carli, che ha curato la
recente mostra di Ferri
allestita nel settembre
scorso presso la Galleria
Arte Fuori Centro di Roma,
nel sottolineare l’abilità di
accostamento dell’artista
tra vari materiali, così si
esprime: “per realizzare le
sue sculture, Marco Ferri
ricorre all’impiego
insistito e linguisticamente
caratterizzante, del più
elementare filo metallico,
magari già utilizzato e, alla
bisogna, perfino di
recupero da qualche
discarica, comunque ricco
di vissuto… accezione
della scultura più
elementare e antiretorica,
più ascetica e disarmante
è davvero difficile
immaginare”. Mi piace
aggiungere, a conclusione,
che il titolo della mostra
richiama il gusto della
combinazione verbale di
chiara ascendenza
mattiana. L’esposizione,
per iniziativa
dell’Assessore alla Cultura
Angelo Centini, viene
presentata anche a
Tarquinia nel mese di
novembre.

(Luciano Marziano)

L’OGGETTO

SUBLIMATO, LA

TAVOLA DI ALICE

Festival Silicio raccoglie
l’eredità trentennale della
mostra “Cristallo tre le
Mura”, che nasce dalla
sintesi di cristallo e

1. M. Bissacco.
Bracciale.
Merletto a
fuselli eseguito
con filo
metallizzato,
soutache e
nastro
d’organza
2. P. Matteucci.

Bracciale.
Tulle ricamato
con fili di seta
e argento
3. Marco
Ferri, Verso
Itaca,
terracotta e
filo di ferro,
cm 73x54x14
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